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Il Consiglio amministrativo del Ven. pio Istituto della SSma Annunziata di Roma, mantenendo
sempre quel regolare sistema che tanto ha contribuito al prosperamento economico del medesimo dac-

ché V Amministrazione delle rendite e delle spese venne restituita ai suoi Deputati, presenta negli

annessi fogli lo stato di previsione pel futuro anno 1852 nel quale a seconda del proprio Istituto ,

estendendo la Dotazione complessiva sino al punto che dagl’ introiti preveduti sia sopportabile , non
emerge avanzo che in una frazione non erogabile in sussidii dotali

;
unico scopo del nostro pio

Stabilimento.

Le rendite presunte dalla Congregazione ordinaria
,
che forma il Consiglio amministrativo sud-

detto , nella somma di -

7=? 29,387. 72. 8 di poco eccedono quelle approvate per l’anno precedente

in -
7^ 29,319. 52. 8

,
e nasce la differenza dall’ annua rendita consolidata di 125 ceduta dal

Governo in estinzione del prestito grazioso fattogli nel 1818, tolta da tal somma la diminuzione in

annui 56. 80 riconosciuta negli affitti de’ fondi urbani.

Tra le spese ordinarie classificate nelle prime due sezioni presunte pel 1852 in 8166. 85. 8

ha luogo un aumento di 7=3
- 106. 15 a confronto dell’anno precedente , al quale aumento dà prin-

cipalmente causa la soprattassa municipale del 15 per cento sulla dativa e tasse annesse non calco-

lata nel preventivo del 1851; che anzi essendo la medesima anche superiore della indicata differenza

in aumento, ha assorbito la piccola economia risultante dal complesso degli altri articoli. Le spese

straordinarie aumentano pure di 300 la somma che pel 1851 venne approvata, prevedendosi

sull’ unico articolo del fondo di riserva la passività di 1200 sulla quale dovrà imputarsi la nuova



tassa imposta sul clero con circolare della S. Congregazione de' Vescovi e Regolari del 1 aprile 1851

che pel nostro Luogo pio è stabilita nella somma di 844. 08. 5. Onde rendere meno sensibile

pel 1852 F aumento delle spese straordinarie si è tolta la somma che si calcolava pei risarcimenti

straordinarii ai fondi urbani nella probabilità che niun bisogno si presenti per tale spesa nel prossi-

mo anno.

Riunendo le indicate due partite di spese si ha il totale di 9366. 85. 8 che detratto dagl'in-

troiti sopraenunciati risulta la rendita netta nella quantità di 20,020. 87 che diminuita soltanto

della frazione di baj. 75. 3 si propone erogabile nella dotazione complessiva come vedesi nella se-

zione terza delle spese ordinarie in cui è riportata la dotazione stessa nella somma di 20,020. 11.7
da distribuirsi in 632 sussidii dotali.

È pur troppo vero che il Consiglio amministrativo trovasi nella dispiacente situazione di proporre

la dotazione pel 1852 diminuita di 330 a confronto del 1851 ciò che riesce tanto più sensibile

in quanto che è la prima volta che rimane interrotto quel costante progressivo aumento nella dota-

zione di che trattasi che per ben 13 anni dacché fu ristabilita 1’ amministrazione a cura dei Deputati

si è sempre verificato
,
ma è però di conforto al Consiglio stesso l’osservare che non sarebbe man-

cato anche nel 1852 un ulteriore aumento se le straordinarie passività non l’avessero assorbito; infatti

la soprattassa Comunale e la tassa sul Clero obbligano ad una spesa complessiva di poco inferiore al

migliajo di scudi, mentre di soli 330 si diminuisce la dotazione quindi sarebbe stato in grado il

Consiglio di offerire anche pel 1852 quel miglioramento che non ha mancato mai nella sua nuova

amministrazione.

Alla somma proposta per la Dotazione complessiva in 20,020 11. 7 aggiungendo le altre

doti che per essere a nomina di particolari si riportano tra le spese inerenti ai capitali per la quan-

tità di 420. 25 ripartita in 14 sussidii si forma la tatalità di 20,440. 36. 7 che approvan-

dolo la Congregazione generale sarà erogata in 646 sussidii dotali da conferirsi nel futuro anno 1852
a sollievo di altrettante zitelle della classe più bisognosa.

Per lo sviluppo poi delle somme complessive di ciascun articolo sia d’ introito che di spesa si

esibiscono gli allegati richiamati a fronte delle partite stesse nei quali è pur mantenuto il confronto

con le somme parziali approvate per l’anno antecedente.
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PARTE 5. !

Arti-

coli

numero Somme

SOMME RIGUARDANTI
L’ESERCIZIO 1852

INDICAZIONE DELLE PARTITE degli

allegati

approvale

nel Preventivo

dell’ esercizio

1851

presunte dalla

Congregazione

Ordinaria

approvate dalla

Congregazione D

Generale

CAPITOLO I.

Introiti ordinarii

SEZIONE I.

ATTIVITÀ
1
RISULTANTI DAL NUOVO IMPIANTO DE’ CAPITALI

s

1 Fondi rustici t=? 1 2050 » » 2050 » )>

2 Fondi urbani 2 5641 40 » 5584 60 ì

)

3 Canoni sopra fondi rustici 3 221 76 » 221 76 ))

4 Canoni sopra fondi urbani . » r<y’ r

'J
4 7973

,
66 5 7973 66 5

5 Censi 5 2536 67 »' 2536 67 »

6 Rendite a carico dello Stato . 6 9939 18 8 10049 18 8

1

7 Frutti di Capitali diversi . 7 347 91 5 362 91 5

8 Legati 8 363 53 » 363 53 »

9 Prestazioni diverse

)

SEZIONE II.

9 23 » » 23 » »

INTROITI DI VARIO GENERE

iO Oblazioni nella festa della SSma Annunziata . 10 202 40 » 202 40 »

Totali del Capitolo I. Introiti ordinarli 29299 52 8 29367

i

72 8

_
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OSSERVAZIONI

DELLA CONGREGAZIONE ORDINARIA

'

DELLA CONGREGAZIONE GENERALE

- « « t

(
j* -

Le diverse partite di aumento, e diminuzione si verifcano

sulle case in via Fronda, via Rotonda, e via Serpenti.

L’aumento sarebbe di -^125 provenienti dal prestito di

—^ 2500 fatto al Governo nel 1848 e restituitosi nel

1851 in capitale fruttifero a carico del Debito Pub-

blico
,
ma si riduce a 110 per una rettificazione di

15 operata pel trasporto all’articolo seguente.

Questi 15 provengono dalla rendila delle 3 cartelle

del prestito Municipale, che nel 1851 fu indebitamente

attribuita alle Rendite a carico dello stato.



continuazione della PARTE I

Arti-

coli

INDICAZIONE DELLE PARTITE

CAPITOLO IL

Introiti straordinarii

numero

degli

allegati

Introiti suddetti per cause diverse

Somme
approvate

nel Preventivo

dell’ esercizio

1851

20

20

SOMME RIGUARDANTI
L’ESERCIZIO 1852

presunte dalla

Congregazione

Ordinaria

)) 20

20

approvate dalla

Congregazione

Generale

RISTRETTO

Capitolo I. Introiti ordinarli .

» IL Introiti straordinarii

Totali della 'parte 1. Introiti

29299

20

52 8

52 8

29367

20

72

72

8

8
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PARTE If.

Arti-

coli

numero Somme
approvate

nel Preventivi

dell’ esercizio

1851

SOMME RIGUARDANTI
L’ESERCIZIO 1852

INDICAZIONE DELLE PARTITE degli

allegat

}

presunte dalli
/ì
Congregazione

Ordinaria

approvate dalla

Congregazione

Generale

1

CAPITOLO I.

Spese ordinarie

SEZIONE I.

Passività' risultanti dal nuovo impianto de ’ capitali
!

1 Canoni sopra fondi urbani 11 92 21 > 92 91 >

2 Legati 12 569 07 > 569 07 >

3 Suffragii 13 1005 67 > 999 70 l

4 Doti a nomina de’ terzi giusta le disposizioni degli Isti-

tutori 14 420 25 > 420 25 >

5 Prestazioni diverse 15 24 25 ) 24 25 )

SEZIONE II.

1

Passività1

di vario genere

B

l 7

Tasse diverse 16 724 62 5

(

838 58 5

Risarcimenti ordinarii ai fondi urbani » 450 » w 450 » »

8 Sfitti e condonazioni 17 100 » » 100 )) ))

1

9 Rinvestimento del legato Giustiniani » 250 » » 250 )) »

j 10 Spese di culto divino 18 62 » » 62
|

T) ))

11 Spese di amministrazione 19 3677 28 3 3676 78 8

e S

B

a riportarsi 7375 35 8 7483 55 8



SPESE

0 S S E R V A Z I 0 N I

DELLA CONGREGAZIONE ORDINARIA DELLA CONGREGAZIONE GENERALE

La diminuzione di 5 . 96 . 5 è prodotta dalla spesa

per fanniversario di Faustina Jancolini ,
e suoi

,
che

nel 1852 è a carico dell
1

Archiconfraternita di SSrum

Vaumento è principalmente costituito dalla sopratassa di

15/100 imposta dalla Magistratura Romana.

Il premio dovuto all’Esattore ,
stabilito sulle rendite pre

sunte ha prodotto la diminuzione di baj. 49 . 5 .



continuazione della PARTE II

( 8
)

j

Arti-

coli

numero Somme

SOMME RIGUARDANTI
L’ESERCIZIO 1852

INDICAZIONE DELLE PARTITE degli

allegati

approvate

nel Preventivo

dell’ esercizio

1851

presunte dalla

Congregazione

Ordinaria

approvate dalli

Congregazione

Generale

riporto 7375 35 8 7483 55 3

segue la SEZIONE II.

Passività 1

di vario genere

12 Vitalizii 20 40 » » 40 » »

13 Frutti vitalizii in ragione del 3 per cento sopra doti che

non si pagano perchè conferite a Zitelle che si ma-
ritarono dopo gli anni 45 21 13 35 » 9 90 >

14 Giubilazioni ad impiegati e pensioni alle loro famiglie . 22 618 40 » 618 40 )

15 Premii per doti rinunciate e ricadute » 13 60 !” 15 » )

SEZIONE III

.

Dotazione complessiva

16 Doti da conferirsi complessivamente sulla rendita netta 23 20350 11 7 20020 Il 7

Totali del Capitolo I. Spese ordinarie 28410 82 5 28186 97 5

|

il CAPITOLO IL

|

Spese straordinarie

|

i Risarcimenti straordinarii ai fondi urbani 300 # )> » » »

2 Fondo di riserva 600 )> » 1200 » »

Totali del Capitolo II. Spese straordinarie 5=? 900 » « 1200 » »



SPESE

OS S E R V A Z I 0 N I

DELLA CONGREGAZIONE ORDINARIA

(

Essendosi tolte alcune creditrici che
,

forse per essere de-

fonte ,
da varii anni non richiedono i frutti, nè è sorta

la diminuzione di 2 . 55 .

V esperienza degli anni trascorsi ha indotto ad aumen-

tare la somma assegnata per i diconlro premii.

Nulla si prevede pel 1852 ritenendo che niuna spesa abbia

luogo.

La nuova tassa imposta sul Clero con circolare della

S. Congregazione de' Vescovi, e Regolari del 1 aprile

1851 gravando il nostro Luogo pio di annui-^ 844 . 08 . 5

da sostenersi sul dicontro fondo di riserva ha costretto

ad aumentarlo a 1200 nella speranza che sia suf-

ficiente il residuo per far fronte alle spese impreviste.
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continuazione della PARTE II .

SOMME RISGUARDANTI
-J

1 II U . V K i tii. vV U Va u. Somme L’ESERCIZIO 1852

INDICAZIONE DELLE PARTITE

ri f A ji ' i f
'

,
i

.

' rty

/

t ? rj/ r 4 ra

approvale

nel Preveulivo

dell’ esercizio

1851

presunte dalla

Congregazione

Ordinaria

approvate dalla

Congregazione

Generale

RISTRETTO DELLE SPESE

Capitolo I. Spese ordinarie
^

28410 82 5 28186 97 5

Capitolo II. Spese straordinarie 900 » » 1200 » »

Totale della Parte II. Spese , . . . 29310 82 5 29386 97 5

1

‘V Tilt
K ....

fòVtOfc i ótt i Oi .v. sjsV:n a

Parte I. Introiti 29319 52 8 29387 72 8

Parte II. Spese 29310 82 5 29386 97 5

avanzo 8 70 3 » 75 3
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SPESE

0 S S E R V A Z I 0 N I

DELLA CONGREGAZIONE ORDINARIA DELLA CONGREGAZIONE GENERALE




